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Immagina di poter creare la tua wall art. 
Forse è una passione che ti affascina o forse 
è la promessa di un’esperienza creativa come 
nessun’altra: un’opera d’arte che puoi costruire 
da zero, assieme a un soundtrack unico, basato 
sull’universo di Harry Potter™. Puoi ascoltarlo 
mentre costruisci, al tuo ritmo, e scoprire la 
vera storia. Rilassati e riconnettiti con il tuo lato 
creativo. Crea un’opera che adorerai e dai al tuo 
spazio vitale un tocco speciale e inconfondibile.

BENVENUTO  
 A LEGO® ART



NOTE DEL DESIGNER
Ascoltare di nuovo i libri di Harry Potter™ mentre lavoravo alla 
progettazione degli stemmi mi ha messo dell’umore giusto 
per affrontare le diverse e difficili sfide: dalla creazione dei 
dettagli corretti degli animali alla realizzazione dei colori, dei 
motivi e degli artefatti. Un pixel nel posto sbagliato e l’intero 
effetto sarebbe stato rovinato. (Detto tra noi... il mio primo 
tentativo con il tasso di Tassorosso assomigliava a un... cane.) 
Ho anche intervistato altri appassionati di Harry Potter per 
avere un’idea di come i fan espongono i loro oggetti nelle 
loro case. Il processo di progettazione è durato circa 12 
settimane. Un fantastico lavoro di squadra!

Kitt Kossman. 
Senior Designer e Tassorosso 
(per la maggior parte). 





MOSTRA I TUOI VERI COLORI

Quattro case, quattro modi diversi di far parte del 
mondo della magia. Qual è la tua casa preferita? 
Coraggio, lealtà, saggezza o astuzia... qualunque sia 
la tua filosofia, non c’è mai stato un modo migliore 
per dimostrarla. La tua casa è la tua identità magica 
personale, sì, ma è anche la tua comunità. È dove 
studi e dove vivi. Forse hai sempre saputo a quale 
casa di Hogwarts™ appartieni. Ma ora è giunto il 
momento di dimostrarlo.



Grifondoro

Tassorosso

Corvonero

Serpeverde



CORAGGIO

AUDACIA

DETERMINAZIONE

GRINFONDORO FAMOSI
Harry Potter™

Hermione Granger™

Ron Weasley™

Albus Silente

Minerva McGonagall™

“È forse Grifondoro la tua via, culla dei 
coraggiosi di cuore”
 – Il Cappello Parlante

Fondata da Godric Grifondoro, la cui spada fu 
forgiata dai goblin mille anni fa. Il suo emblema 
è il leone e i suoi studenti sono selezionati per 
la loro audacia, coraggio e cavalleria. La casa 
è riconoscibile grazie ai suoi colori rosso e oro. 
L’ingresso alla sala comune si trova al settimo piano, 
nell’ala est del castello di Hogwarts™, sorvegliato dal 
ritratto della Signora Grassa. Il fantasma della casa 
di Grifondoro è Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, 
detto anche Nick-quasi-senza-testa.



ORGOGLIO

AMBIZIONE

ASTUZIA

SERPEVERDE FAMOSI
Lord Voldemort™  

(nelle vesti di Tom Riddle)

Severus Piton

Draco Malfoy™

Bellatrix Lestrange

Dolores Umbridge™

“Quei tipi astuti e affatto babbei che qui 
raggiungono fini ed onori”. 
 – Il Cappello parlante

Fondata da Salazar Serpeverde, questa casa 
di Hogwarts™ ospita quegli studenti che si 
distinguono per la loro abilità, intraprendenza e 
ambizione. Il suo emblema è il serpente e i colori 
sono il verde e l’argento. L’argento è anche il colore 
dell’Ordine di Merlino, uno dei primi Serpeverde. 
L’ingresso di Serpeverde è ubicato nelle segrete del 
Castello di Hogwarts, sotto il lago. Il fantasma della 
casa di Serpeverde è il Barone Sanguinario, noto 
per essere lo spettro più terrificante di Hogwarts. 



DEDIZIONE

PAZIENZA

LEALTÀ

TASSOROSSO FAMOSI
Cedric Diggory

Ninfadora Tonks

Newt Scamander™

Pomona Sprout

Fondata da Tosca Tassorosso, questa casa ha 
prodotto il minor numero di maghi oscuri di tutte le 
case di Hogwarts™. È facile capire perché, dato che 
gli studenti sono selezionati per la loro onestà, 
dedizione e lealtà. Il suo emblema è il tasso, un 
animale umile ma feroce, e l’ingresso alla sala 
comune di Tassorosso si trova nello stesso corridoio 
delle cucine di Hogwarts. Il fantasma della casa di 
Tassorosso è il Frate Grasso.

“O forse è a Tassorosso la vostra vita, dove chi 
alberga è giusto e leale”.
 – Il Cappello Parlante



ARGUZIA

APPRENDIMENTO

SAGGEZZA

CORVONERO FAMOSI

Luna Lovegood™

Sibilla Cooman

Cho Chang

Gilderoy Lockhart™

“Se siete svegli e pronti di mente, ragione e 
sapienza qui trovan linguaggio che si confà a 
simile gente”. 
 – Il Cappello Parlante

Fondata da Corinna Corvonero, che apprezzava la 
cultura sopra ogni cosa, questa casa ospita alcuni 
dei maghi e delle streghe più intelligenti di tutti i 
tempi. Di conseguenza, il Cappello Parlante seleziona 
i suoi studenti in base al loro ingegno, saggezza 
e ricerca della conoscenza. L’ingresso della sala 
comune non è nascosto, a differenza delle altre case. 
L’ingresso è una maniglia di una porta che pone una 
domanda a ogni visitatore o dà loro un indovinello 
da risolvere. Se si riesce a rispondere, è possibile 
entrare nella sala comune. Il fantasma della casa 
di Corvonero è la Dama Grigia, lo spettro meno 
loquace tra tutti i fantasmi di Hogwarts™.





ASCOLTA
Metti su la tua esclusiva colonna 
sonora e immergiti nel mondo di 
Harry Potter™.

COSTRUISCI
Segui le semplici 
istruzioni per la costruzione in 
questo libretto per creare la tua 
splendida opera d’arte.

RILASSATI
LEGO® Art è il modo perfetto per 
disconnetterti, scaricare lo stress 
e ricaricarti.

SOUNDTRACK
Solo in Inglese



LEGO.com/brickseparatorLEGO.com/brickseparator



COSTRUISCI IL MERAVIGLIOSO

4x
Combina i quattro set LEGO® Art in un unico 
e incredibile super modello.                

ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE
Scopri come combinarli sul nostro sito web 
o scansiona il codice QR.



LEGO.com/buildinginstructions







FEEDBACK  
AND WIN

LEGO.com/productfeedback

FEEDBACK  
AND WIN

Your feedback will 
help shape the future 
development of this 
product series.

Please visit: 

FEEDBACK  
UND GEWINNEN

Dein Feedback trägt 
zur Weiterentwicklung 
dieser Produktreihe bei. 

Geh auf: 

COMMENTEZ  
ET GAGNEZ

Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les 
futurs produits de cette 
gamme.

Rendez-vous sur :

COMENTA  
Y GANA

Tu opinión nos ayudará 
a dar forma al desarrollo 
de esta serie de 
productos en el futuro.

Visita:

By completing, you  
will automatically  
enter a drawing to  
win a LEGO® set.

Terms & Conditions apply.  

Durch Ausfüllen nimmst 
du automatisch an der 
Verlosung eines LEGO® 
Preises teil.

Es gelten die 
Teilnahmebedingungen.  

En envoyant vos 
commentaires, vous 
serez automatiquement 
inscrit(e) à un tirage au 
sort qui vous permettra 
de remporter un prix 
LEGO®.

Offre soumise à conditions.    

Al contestar, participarás 
automáticamente en el 
sorteo y podrás ganar un 
set LEGO®.

Sujeto a Términos y 
Condiciones.      
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